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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 18/07/2022

OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE 
ALIENAZIONI RELATIVO ALL’ANNO 2022 PER L’ASSEGNAZIONE DEI 
LOCALI E DELLE AREE DI VIA VERDI N.21, ATTUALMENTE ADIBITI A 
SPAZIO GIOCHI, EX ART. 12 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LE 
LOCAZIONI E LE CONCESSIONI DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 18/07/2022, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in seconda convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è 
stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa IL 
SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE, Dott. Giovanni Curaba.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, PILATI SILVIA, 
ZANINELLI MICAELA, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
CAPITANIO MAURO X DEVIZZI IVANO LUIGI X
BORGONOVO RICCARDO MARIO X BRAMATI ANTONIO X
MANDELLI ANTONIO X BOSSI CLAUDIO X
SIPIONE EMILIA X ADAMI GIORGIO X
MUSETTA DANIELA X FACCIUTO FRANCESCO X
GHEZZI FABIO X MOTTA VALERIA X
CAVENAGHI GABRIELE X TRUSSARDI CARMEN X
TOFFANIN DEBORA X COLOMBINI CHIARA MARIA X
CAMPISI GIOACCHINO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 12

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Assessore al Bilancio - Introduce l’argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti.

Presidente del Consiglio comunale – Non essendoci richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e 
mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che:

- con convenzione del 6 luglio 2007, rep. n. 1857, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 
n. 31 del 18 giugno 2007, il Comune di Concorezzo, in qualità di capofila, e la Cooperativa Sociale La 
Coccinella scarl Onlus di Concorezzo avevano costituito un’associazione temporanea di scopo per realizzare 
un intervento di ristrutturazione dell’appartamento – già alloggio di custodia – situato presso la scuola 
dell’infanzia di Via Verdi, che consentisse l’attivazione e la gestione di un micronido;
- le opere di ristrutturazione del predetto immobile erano da effettuarsi secondo un progetto assentito 
dall’allora Amministrazione provinciale di Milano del valore di complessivi € 127.000,00, finanziato per € 
57.240,00 dalla Provincia di Milano, per € 25.000,00 dal Comune e per i restanti € 44.960,00 dalla 
Cooperativa;
- per la realizzazione del micronido il Comune metteva a disposizione della Cooperativa i suddetti locali di 
Via Verdi e una parte del giardino, senza previsione di corrispettivo e per una durata pari a quella della 
convenzione;
- la citata convenzione del 6 luglio 2007 scadrà il 31 luglio 2022 (art. 10);
- la deliberazione della Giunta n. 166 del 3 ottobre 2007 approvava il progetto di realizzazione del micronido 
di Via Verdi;
- successivamente, la Cooperativa La Coccinella destinava gli spazi concessi in Via Verdi, con l’assenso 
dell’Amministrazione comunale, a spazio gioco per bambini;

Visto, inoltre, che:
- con la deliberazione consiliare n. 26 del 28 aprile 2022 si provvedeva ad approvare il piano delle 
valorizzazioni e delle alienazioni relativo all’annualità 2022, per procedere alla valorizzazione degli 
immobili della Ex Frette Storica con l’assegnazione degli stessi in concessione a un soggetto privato ex art 3-
bis del decreto legge n. 351/2001;
- la predetta deliberazione stabiliva che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere 
apportate ogni qualvolta si rendessero necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento del 
Consiglio comunale, avendo cura di apportare la conseguente variazione ai relativi bilanci e allegati;

Considerato che alla scadenza della suddetta convenzione del 6 luglio 2007 occorre provvedere ad 
assegnare i suddetti locali con le disposizioni previste dall’art. 12 del vigente Regolamento per le locazioni e 
le concessioni dei beni immobili comunali, approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 66 del 
28 novembre 2012;

Visto che il citato art. 12 prevede che:
“1. È facoltà dell’Amministrazione comunale procedere, con delibera di Giunta e mediante procedura 
negoziata, alla concessione in uso precario, alla locazione o al comodato, a favore di Associazioni o Enti le 
cui finalità rivestano carattere socialmente rilevante, valutato a giudizio insindacabile dell’Amministrazione 
stessa, sulla base dei criteri previsti dai successivi paragrafi 2 e 3, di beni immobili di proprietà comunale, o 
comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con la gratuità o la riduzione del canone e delle relative 
spese di gestione, determinati sulla base di quanto previsto dal precedente art.6.



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

2. Sono ammessi alla concessione dei benefici economici indicati nel paragrafo precedente i seguenti 
soggetti:
a) le Associazioni e gli Enti iscritti nell’apposito Registro comunale delle Associazioni;
b) le Associazioni, le Fondazioni e le Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica 
acquisita ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile, senza finalità di lucro;
c) le Associazioni non riconosciute previste all’art. 36 del Codice Civile, che siano provviste di Statuto dal 
quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative;
d) altri Enti e Organismi, non ricompresi nei punti precedenti, che svolgano in modo prevalente le attività 
indicate nel successivo paragrafo 3.
3. La concessione dei benefici economici indicati nel paragrafo 1 del presente articolo ha riguardo allo 
svolgimento delle seguenti attività:
a) assistenza o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap sia nel caso di impegno diretto 
che di appoggio alle famiglie, sia nell'ambito assistenziale in senso stretto sia socio-culturale;
b) assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio quali bambini, ragazzi, anziani, 
appartenenti a fasce di popolazione a reddito nullo o basso e comunque già sofferenti o potenzialmente in 
pericolo a causa di disagi derivanti da tensioni familiari ed emarginazione;
c) assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in quelle 
situazioni che di per sé creano sofferenza ed emarginazione;
d) attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela dell'ambiente e fruizione di 
beni ambientali, anche attraverso la riqualificazione di spazi urbani pubblici, miranti a produrre 
aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e ad eliminare il disagio e/o a prevenire le situazioni 
già indicate ai punti precedenti;
e) attività finalizzate alla diffusione della cultura e alle problematiche sociali, alla organizzazione di fatti 
culturali, alla tutela, conservazione e fruizione di beni culturali; attività educative, didattiche e di 
sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale ed urbano.
4. Le istanze dei soggetti indicati nel presente articolo devono essere corredate di atto costitutivo e di 
statuto, indicazione del numero dei soci, rendiconto economico delle entrate e spese effettuate nell’ultimo 
anno finanziario, adeguata relazione sulle attività svolte.
5. L’applicazione delle agevolazioni previste al comma precedente, costituendo beneficio e vantaggio 
economico, viene attribuita secondo i criteri e le modalità predeterminate dal Consiglio comunale, ai sensi 
dell’art. 12 della legge 241/1990”;

Considerato che:
- per stimare il valore dell’assegnazione dei locali di Via Verdi, con la determinazione n.312 del 15 giugno 
2022 è stato affidato un incarico professionale al geom. Pierpaolo Parolini di Bellusco;
- il professionista incaricato ha elaborato una perizia di stima del 17 giugno 2022, che costituisce l’allegato 
A) al presente provvedimento;

Dato atto che:
– la legislazione italiana, in materia di finanza pubblica, ormai da tempo attribuisce alla gestione del 
patrimonio immobiliare degli Enti Locali un ruolo strategico, sia per la gestione corrente che per quella degli 
investimenti;
– il comma 1 dell’art. 58 del decreto legge n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 dispone che “per 
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e 
altri Enti locali, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, 
sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili 
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di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze Agenzia del demanio tra 
quelli che insistono nel relativo territorio”;
– l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 
disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e 
paesaggistico-ambientale;
– la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni 
determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili; le Regioni disciplinano l’eventuale equivalenza 
della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico 
generale, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 47/1985, anche disciplinando le procedure semplificate per la 
relativa approvazione;
– l’elenco, da pubblicare mediante le forme previste per gli Enti Locali, hanno effetto dichiarativo della 
proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, 
nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto;
– contro l’iscrizione del bene nel succitato elenco, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

Dato atto che la Regione Lombardia ha introdotto, con l’art. 21 della L.R. n. 7/2012, l’art. 95-bis alla 
L.R. n. 12/2005, per la disciplina dei profili urbanistici connessi all’approvazione ad opera dei Comuni del 
piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari, stabilendo che:
– per gli immobili per i quali sono indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con il PGT, la 
deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni equivale 
ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante siano 
previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli ambiti del tessuto urbano 
consolidato;
– nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono essere compresi immobili per i quali 
siano indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR;
– le varianti urbanistiche che determinano l’uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori del 
piano dei servizi e del piano delle regole non sono soggette a valutazione ambientale strategica;

Atteso che il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni è uno strumento di riordino e gestione del 
patrimonio immobiliare che consente di razionalizzare l’azione amministrativa dell’Ente mediante il 
reperimento di risorse integrative rispetto alle consuete forme di finanziamento, e permette di definire in 
maniera mirata il contenuto degli obiettivi da attuare, in connessione con le previsioni di bilancio per gli 
esercizi dal 2022 al 2024;

Dato atto che la presente modifica del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni relativo all’anno 
2022 non comporta variante allo strumento urbanistico generale;

Dato atto che, per l’adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, 
nell’ambito dell’istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l’esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire 
certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o 
esterni all’Ente;

Visto l’art. 58 del decreto legge n. 122/2008, convertito con legge n. 133/2008;
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Vista la L.R. n. 12/2005 e, in particolare, l’art. 95-bis avente ad oggetto Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, allegato al presente provvedimento sotto la lettera B), quale parte 
integrante e sostanziale, dell’Organo di revisione economico finanziaria, di cui all’art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 12
astenuti: n.   1 (Valeria Motta)
votanti: n. 11
favorevoli: n. 11
contrari: n. --

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

D E L I B E R A
1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di procedere alla valorizzazione dei locali e delle aree di Verdi n. 21, così come meglio descritti 
nell’allegato A) al presente atto, con l’assegnazione degli stessi sulla base delle disposizioni dell’art. 12 del 
vigente Regolamento per le locazioni e le concessioni dei beni immobili comunali, approvato dal Consiglio 
comunale con la deliberazione n. 66 del 28 novembre 2012;

3) Di approvare, a tale fine, la perizia di stima del 17 giugno 2022 predisposta dal geom. Pierpaolo Parolini 
di Bellusco, la quale valuta il canone annuo di assegnazione dell’immobile in € 2.400,00, allegata sotto la 
lettera A) per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) Di stabilire che il presente provvedimento costituisce modifica del piano delle valorizzazioni e delle 
alienazioni relativo all’annualità 2022, approvato con la deliberazione consiliare n. 26 del 28 aprile 2022, e 
del documento unico di programmazione per le annualità 2022-2024, approvato con la deliberazione 
consiliare n. 107 del 21 dicembre 2021;

5) Di dare atto che la presente modifica del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni relativo 
all’annualità 2022 non comporta variante allo strumento urbanistico generale;

6) Di stabilire che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni qualvolta si 
rendessero necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento del Consiglio comunale, avendo cura 
di apportare la conseguente variazione ai relativi bilanci ed allegati;

7) Di prevedere che l’attuazione del presente delle valorizzazioni e delle alienazioni possa esplicare la sua 
efficacia gestionale nel corso del triennio 2022-2024;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

8) Di incaricare e autorizzare la Responsabile del Settore Servizi Sociali a compiere tutti gli atti necessari per 
dare esecuzione alla presente deliberazione, nei termini indicati dai dispositivi sopra riprodotti, e a porre in 
essere tutti gli atti conseguenti e inerenti alla presente deliberazione compresa la stipula dei contratti in 
rappresentanza del Comune di Concorezzo, il tutto senza bisogno di ulteriore approvazione o ratifica.

Successivamente:

Vista l’urgenza di deliberare il presente provvedimento per dare corso agli interventi ivi 
programmati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 12
astenuti: n.   1 (Valeria Motta)
votanti: n. 12
favorevoli: n. 11
contrari: n. --

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 
267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Riccardo Borgonovo Dott. Giovanni Curaba



























PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RECANTE LA 

MODIFICAZIONE DEL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI 

RELATIVO ALL’ANNO 2022 PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE DI 

VIA VERDI N. 21, ATTUALMENTE ADIBITI A SPAZIO GIOCHI, EX ART. 12 DEL 

VIGENTE REGOLAMENTO PER LE LOCAZIONI E LE CONCESSIONI DEI BENI 

IMMOBILI COMUNALI 
 
 L’Organo di Revisione Economico Finanziaria, interpellato per l’espressione 
del parere previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000; 
 Vista la proposta di deliberazione consiliare recante la modificazione del Piano 
delle valorizzazioni e delle alienazioni relativo all’anno 2022 per l’assegnazione 
dei locali e delle aree di Via Verdi n. 21, attualmente adibiti a spazio giochi, ex art. 
12 del vigente Regolamento per le locazioni e le concessioni dei beni immobili 
comunali; 
 Vista la perizia di stima predisposta dal Geom. Pierpaolo Parolini di Bellusco, 
allegata sotto la lettera A) al suddetto schema di deliberazione; 

ESPRIME 
il proprio parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione consi-
liare recante la modificazione del Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni re-
lativo all’anno 2022 per l’assegnazione dei locali e delle aree di Via Verdi n. 21, 
attualmente adibiti a spazio giochi, ex art. 12 del vigente Regolamento per le loca-
zioni e le concessioni dei beni immobili comunali. 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA 

 
dott. Ugo Venanzio Gaspari (Presidente) 

 
dott. Giuseppe Nicosia 

 
dott. Filippo Arcioni 

 


